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Verbale n.32    del 17/11/2014 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 17 del mese di Novembre    

presso la sede comunale di Corso Umberto I, si è riunita la I° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno : 

� Regolamento del Consiglio Comunale 

La Commissione continua con la lettura dell’art. 58 “Le votazioni” dal 

comma 1 al comma 8. 

Nasce una discussione sul comma 1 e 5 anche su questi comma si 

decide di consultare l’O.R.E.LL. 

Al comma 7 dopo la parola “modifica” aggiungere “presentate per 

iscritto”. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 10.00  

In Commissione arriva una nota della III° commissio ne che il Presidente 
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Vella Maddalena  legge e si decide di fare una Commissione congiunta 

programmandola per lunedì 24/11/2014 in I° convocaz ione alle ore 9.00 

e in II° convocazione alle ore 10.00. 

Il Presidente Vella Maddalena  invierà la nota di risposta al Presidente 

di III° Commissione. 

Si continua con la lettura dell’art. 59 “forma di votazioni” dal comma 1 al 

comma 5. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.40. 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 10.50. 

Al comma 4 lettera D dell’art.59 si decide di cassare da “in questo caso” 

fino a “voti”. 

Si continua con la lettura dell’art.60 “votazioni,procedimento ” dal 

comma 1 al comma 4 ,  dell’art. 61 “esito delle votazioni “dal comma 1 al 

comma 5 e dell’art.62 “regolamento interno”comma 1 e 2. 

Nasce l’esigenza di chiedere all’Ufficio di Presidenza se esiste un 

regolamento sulla gestione e funzionamento del Palazzo  sede del 

Consiglio e delle sedi di rappresentanza del Comune. 

Si continua con l’art. 63 “diffusioni”  comma 1 –2 –3 . 

Al comma 3  si decide di cassare e sostituirlo con la seguente frase”il 

presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

di Bagheria”. 

Si continua con la lettura dell’art.64 “entrata in vigore” dal comma 1 al 3. 

Al comma 2cassare dalla parola”il favorevole” fino a “successiva” e  

dopo la parola “Comune”  aggiungere “e sul sito istituzionale del 

Comune stesso”. 
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Si conclude la lettura degli articoli del regolamento del Consiglio 

Comunale e nella prossima seduta verrà fatta la rilettura con 

consultazione dell’O.R.E.LL . 

Il Presidente Vella  Maddalena  decide di inviare nota alla III° 

commissione chiedendo di inviare  modifiche sui vari articoli del 

regolamento del Cimitero. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 11.40.  

Nasce l’esigenza di stabilire i nuovi lavori della Commissione. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina dichiara che ogni Commissione 

Consiliare può stilare dei regolamenti in base alle proprie competenze . 

Le competenze della I° Commissione Consiliare dovre bbero essere la 

regolamentazione di ciò che non è competenza delle altre Commissioni, 

nulla vieta alla I° Commissione Consiliare di poter  proporre la 

regolamentazione di determinate tematiche in collaborazione alle 

Commissioni di competenza. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo ribadisce che tutti i regolamenti 

devono essere di competenza  della I° Commissione C onsiliare se poi 

nei vari articoli riscontrati si trovano competenze riguardanti le altri 

Commissioni Consiliari si può chiedere parere alle Commissioni di 

competenza ma l’intero regolamento deve essere disciplinato dalla I° 

Commissione Consiliare poiché se si parla di regolamentare le strutture 

sportive la I° Commissione Consiliare è l’organo co mpetente a farlo 

mentre per quanto riguarda l’utilizzo o assegnazione è competenza della 

IV° Commissione Consiliare. 

Il Consigliere Aiello Pietro concorda con il Consigliere Finocchiaro 
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Camillo  ed evidenzia che da tempo immemore il Regolamento delle 

Commissioni Consiliari è stato interpretato, nel senso di attribuire alla I° 

Commissione Consiliare la competenza generale sui regolamenti. 

A conferma  di ciò si evidenzia che nelle precedenti consiliature la I° 

commissione ha trattato il regolamento sugli impianti sportivi e sulle 

antenne televisive e che, in questa consiliatura  la I° Commissione 

Consiliare ha trattato il Regolamento sul Cimitero . 

In proposito ,concordando con il Consigliere Finocchiaro Camillo,  

propone di trattare urgentemente in Commissione il Regolamento sugli 

impianti sportivi. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo concorda l’ultima frase del 

Consigliere Aiello Pietro ma seguendo i lavori di commissione stabiliti 

dal Presidente. 

Il Consigliere Rizzo Michele  concordando ,con quanto detto ,con i 

Consiglieri Finocchiaro Camillo e Aiello Pietro e come già in passato la 

sua posizione era ed è perché questa Commissione prenda in esame 

tutti i regolamenti e poi qualora si aprono prospettive di competenza 

tecniche di vero sviluppo tecnico o di altro genere vengono a luogo 

destinate alle Commissioni di Pertinenza. 

Il Presidente Vella Maddalena sostiene che i regolamenti da sottoporre 

in Commissione debbano essere trattati dalla I° Com missione nel caso 

in cui ci sia l’accordo delle altre tre Commissioni a regolamentare gli 

articoli della sola competenza tecnica delle suddette Commissioni. 

Il Presidente Vella Maddalena è predisposto a trattare regolamenti che 

non richiedano parere delle altre commissioni. 
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Dopo lunga discussione alle ore 12.15 si decide d’interrompere i lavori e 

di rinviare la seduta  il giorno diciannove Novembre 2014 alle ore 15.00 

in I° convocazione e in II° convocazione alle ore 1 6.00 con il seguente 

ordine del giorno: 

� Lettura del regolamento consiglio comunale.  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


